
REF. BCN34067

1.450.000 € Appartamento - In vendita
Appartamento di 4 camere da letto in vendita a Turó Park, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Turó Park »  08021

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

200m²
Planimetrie

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Appartamento completamente esterno, luminoso e
soleggiato, con 4 camere da letto con parcheggio e
portineria in vendita vicino al Parco Turó, Barcellona.

Bellissimo appartamento completamente esterno in un edificio del 1967 situato nel
quartiere più chic di Barcellona, Sant Gervasi-Galvany.

Questa meravigliosa casa, situata all'ultimo piano, con un buon orientamento e vista
libera, gode di una distribuzione perfetta. Entriamo in un maestoso ingresso che ci
conduce alla zona giorno suddivisa in tre spazi: un'ampia libreria con zona ufficio e
svago, un ampio soggiorno-pranzo con ambienti ben definiti e una grande cucina con
ampi vani ripostiglio. , acqua zona e toilette di cortesia.

Nella zona sosta troviamo un'ampia sala per lo studio, la lettura o semplicemente il
relax. Tre camere matrimoniali compongono la zona notte, di cui quella principale
con spogliatoio e bagno completo. Sono tutte esterne con molta luce naturale.

L'agriturismo comprende un posto auto e uno spazio rotante all'ingresso del palazzo,
portineria tutto il giorno e videosorveglianza 24 ore.

lucasfox.it/go/bcn34067

Servizio di portineria, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Sala giochi, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Biblioteca
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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	Appartamento completamente esterno, luminoso e soleggiato, con 4 camere da letto con parcheggio e portineria in vendita vicino al Parco Turó, Barcellona.

